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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

BANDO DI GARA 

ASTA PUBBLICA 

Oggetto: Locazione ad uso commerciale di una bottega sita Via Etnea n.69/71 

Catania.  
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1577 del 07/05/2021 del 2° Servizio 

“Patrimonio-Edilizia e Manutenzione” del II Dipartimento. 

1. ENTE LOCATORE  

Città Metropolitana di Catania (di seguito indicata brevemente “l’Ente”), Via Prefettura n. 14, 

tel. 095/4011111.  

Responsabile unico del procedimento: ing. Giuseppe Galizia, ing. Capo del 2° Dipartimento, 

tel.095/4012303.  

Funzionario istruttore del procedimento di gara: sig.ra Rosa Maria Amato – tel.095/4013802.   

Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 1.1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO  

Asta pubblica per l’individuazione del conduttore del locale di proprietà dell’Ente sito in Catania 

Via Etnea nn.69/71 in catasto al foglio di mappa n.69, particella 4031, sub 3 e 4.  

1.2 DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 Anni 6 a decorrere dalla data della stipula del relativo contratto. Il contatto è rinnovato 

tacitamente salvo disdetta secondo quanto disposto al punto 9.4 del presente bando di gara.  

1.3 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 Asta pubblica ai sensi dell’art.37 comma1, del R.D. n. 827/1924.  

1.4 BASE D’ASTA  

Canone annuo € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00).  

1.5 CANONE 

Il canone di locazione dovrà essere pagato in rate mensili anticipate entro il quinto giorno del 

mese. Detto canone verrà aggiornato dalla fine del secondo anno a decorrere dalla data d’inizio 

della locazione in relazione alle variazioni ISTAT, ai sensi dell’art. 32 della legge della legge 

n.392/78. Detto aggiornamento del canone avverrà anche senza preventiva richiesta da parte 

dell’Ente.  

1.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 Ai sensi dell’art.73, comma 1, lett. c), del R.D. 23 maggio 1924 n.827, col metodo delle offerte 

segrete in aumento da porre a confronto con il prezzo a base d’asta.  

L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà offerto il canone più elevato rispetto a 

quello posto a base d’asta.  

Non saranno ammesse offerte alla pari o inferiori al prezzo a base d’asta.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e superiore al 

prezzo a base d’asta   
In caso di offerte pari tra due o più concorrenti si procederà mediante estrazione a sorte.  
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2. CARATTERISTICHE DEI LOCALI  

2.1.Dati catastali foglio 69 particella 4031 sub 3 e 4.  

2.2 Caratteristiche dimensionali indicative come da planimetria allegata.  

2.3 Il locale comprende i servizi igienici. 

2.4 Il locale sarà consegnato nelle condizioni manutentive in cui attualmente si trova.   

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Per partecipare parte alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire il plico, idoneamente 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione (Busta A) e l’offerta 

economica (Busta B), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/09/2021 esclusivamente a mezzo 

di recapito a mano o raccomandata del servizio postale anche non statale al seguente indirizzo: 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA - Ufficio Protocollo Via Nuovaluce n. 67/a - 95030 

Tremestieri Etneo (CT), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 12:30,  martedì 

e giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30.  

Il plico deve recare la dicitura: << Offerta per la locazione ad uso commerciale di una bottega 

sita in via Etnea n. 69/71 Catania. - NON APRIRE - >> nonché l’indicazione del soggetto 

mittente comprensivo di indirizzo e recapito telefonico.  

Il recapito del plico contenente la proposta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Gli effetti 

della ritardata ricezione o del mancato recapito non sono in nessun caso addebitabili alla Città 

Metropolitana di Catania.  

Le buste pervenute saranno aperte in seduta pubblica il 30.09.2021 alle ore 9:30 presso la sede della 

Città Metropolitana di Catania, 5° Servizio “Appalti” del 2° Dipartimento, Via Prefettura 14. 

Eventuale ulteriore seduta, ove necessaria, sarà tenuta presso la medesima sede e verrà dichiarata in 

pubblica seduta e nel verbale di rinvio che sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale www.cittametropolitana.ct.it – sezione Bandi di gara.  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Imprenditori individuali, Società commerciali, Società cooperative, sia singolarmente sia 

appositamente e temporaneamente raggruppati;  

i predetti soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016, né in 

altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica 

Amministrazione;  

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria adeguata all’attività che si intende intraprendere.  

5. CONTENUTO DEL PLICO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Il plico, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, «A 

- Documentazione» e «B - Offerta Economica».  

La busta «A - Documentazione» dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti 

dichiarazioni e/o documenti:  

1) I dati anagrafici del soggetto locatario se trattasi di imprenditore individuale, la ragione 

sociale della persona giuridica e i dati anagrafici del suo legale rappresentante in caso di società.  

2) Dichiarazione resa nella forma di autocertificazione o di atto notorio secondo le modalità 

previste dal D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore/i, 

attestante per ciascun soggetto firmatario dell’offerta o legale rappresentante della società:  

a) che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di divieto di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 né tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art.84 comma 4 del medesimo decreto.  
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(tale dichiarazione deve essere resa anche da o per ciascuno degli altri soggetti rappresentanti 

legali o direttori tecnici).  

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati di cui alle lettere da 

a) a f) dell’art.80 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 né per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;  

Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, ivi compresi 

quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, vanno dichiarati dal soggetto partecipante.  

Tale dichiarazione deve essere resa anche da o per ciascuno degli altri soggetti rappresentanti 

legali o direttori tecnici.  

c) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 

1990 n.55;  

d) di non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di 

appartenenza;  

f) di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza;  

g) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per attività 

coincidente con quella al cui uso intende destinare l’immobile o che si iscriverà al registro 

predetto prima della stipula del contratto e dell’attivazione dell’attività commerciale e che 

dell’avvenuta iscrizione si impegna a dare comunicazione all’Ente;  

h) di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amm.va;  

i) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di rapporti contrattuali 

con la “Città Metropolitana di Catania”.  

l) di non avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;  

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12.03.1999 n. 68;  

n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 

lett. c), del d. lgs. 231/2001 e s.m.i. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d. lgs. 81 del 

2008;  

o) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, che 

comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato 

l'offerta autonomamente.  

3) I soggetti partecipanti dovranno inoltre dichiarare:  

aa) di avere visitato e preso visione del locale e di averlo trovato idoneo all’uso a cui deve essere 

destinato;  

bb) di impegnarsi ad eseguire a propria cura e spesa gli eventuali lavori per l’avvio dell’attività 

commerciale in conformità alla legge 81/2008 e alle altre norme di sicurezza;  

cc) quale attività specifica si intende esercitare nel locale in oggetto e di impegnarsi, in caso di 

attività concernente attività alimentare, ad osservare ed applicare integralmente le disposizioni di 

cui al d.lgs. 155 del 26.05.1997 relativo all’attuazione delle direttive 93/43/CEE concernenti 

l’igiene dei prodotti alimentari;  
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dd) di attenersi alle condizioni di interesse storico dell’immobile di cui la bottega è parte 

integrante , per la realizzazione degli eventuali ordinari lavori per l’avvio dell’attività e che 

eventuali interventi straordinari dovranno essere autorizzati dal Servizio dell’Ente responsabile 

dell’immobile;  

ee) che l’attività commerciale da avviare è conforme al piano commerciale del Comune di 

Catania;  

ff) di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni del presente 

bando di gara e del capitolato di patti e condizioni cui è soggetta la locazione;  

gg) di impegnarsi a versare, prima della sottoscrizione del contratto di locazione, un deposito 

cauzionale pari a tre mensilità, che sarà restituito alla scadenza del contratto e trattenuto in caso 

di danni all’immobile;  

hh) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della 

Città Metropolitana di Catania approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 

del 11.02.2016, aggiornato con decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 15 ottobre 2020 

e deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 50 del 

24 novembre 2020; il predetto Codice è visionabile sul sito internet www.cittametropolitana.ct.it 

(percorso: Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/Codice disciplinare  

e Codice di Condotta);  

ii) di essere edotto del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del decreto Legislativo 165/2001 

come introdotto dall’art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012 e di non aver concluso 4 contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti 

che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei 

confronti del medesimo concorrente per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.  

ll) di allegare quietanza del bonifico effettuato o copia della fidejussione prestata a titolo di 

cauzione provvisoria per la partecipazione al presente procedimento di gara con le modalità di 

cui al punto 6. del presente Bando.  

mm) indica il seguente indirizzo completo (corredato da numero telefonico, numero di fax, PEC) 

al quale la Città Metropolitana di Catania dovrà effettuare le comunicazioni di gara.  

4) I soggetti partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla gara, pena 

l’esclusione, debitamente sottoscritto digitalmente, in segno di accettazione, il “Patto di 

integrità” con la Città Metropolitana di Catania, scaricando e stampando il relativo file 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nel link relativo alla presente procedura.  

5) Cauzione secondo quanto stabilito al punto 6. 

Sulle dichiarazioni rese la Città Metropolitana di Catania si riserva di compiere gli opportuni 

controlli secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  

La Busta "B - Offerta Economica" dovrà contenere l'offerta economica, redatta in bollo, in 

lingua italiana, sottoscritta dallo stesso soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione.  

In caso di raggruppamento l’offerta deve essere sottoscritta contestualmente da tutti i soggetti 

facenti parte del raggruppamento.  

L’offerta dovrà essere irrevocabile e incondizionata e dovrà contenere l'indicazione, oltre che in 

cifre anche in lettere, del canone annuo offerto dall’interessato per la locazione della bottega 

indicata in oggetto nonché la dichiarazione esplicita di impegno a corrispondere il canone offerto 

con le modalità previste dal presente bando di gara e dal capitolato di patti e condizioni, per 

l’intera durata della locazione.  

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere sarà tenuta valida l'offerta più 

vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Non saranno ammesse offerte alla pari o inferiori al prezzo a base d’asta.  
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Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate, indeterminate ovvero recanti cancellazioni, 

aggiunte o correzioni non espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente o offerte 

pervenute in forme diverse da quelle prescritte dal presente bando di gara.  

6. CAUZIONE PROVVISORIA  

I partecipanti all’asta pubblica dovranno corredare l’offerta di una garanzia di € 2.000,00 pari 

all’importo di una mensilità del canone posto a base d’asta, da prestarsi, a scelta dell’offerente, o 

con deposito cauzionale o con fidejussione assicurativa o bancaria, destinata a coprire la mancata 

sottoscrizione del contratto di locazione per fatto del soggetto aggiudicatario.  

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

La fidejussione può essere assicurativa o bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

ministero dell’economia e delle finanze.  

Il deposito cauzionale infruttifero può essere costituito con assegno circolare non trasferibile o 

mediante bonifico bancario da effettuarsi presso il Tesoriere della Città Metropolitana di Catania 

(Codice IBAN IT62T0200816923000300002101) con la seguente causale: “Deposito cauzionale 

infruttifero per la gara relativa alla locazione della bottega sita in via Etnea n. 69/71 Catania”.  

L’originale della quietanza del bonifico effettuato o dell’assegno circolare non trasferibile o 

copia della fidejussione dovranno essere inserite nella “Busta A” contenente i documenti.  

Ai non aggiudicatari il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva.  

Il deposito cauzionale dell'aggiudicatario sarà restituito dopo la stipula del contratto.  

La polizza fideiussoria dei non aggiudicatari cessa automaticamente i suoi effetti trascorsi 30 gg. 

dall’aggiudicazione della gara, mentre quella dell’aggiudicatario si intende svincolata alla stipula 

del contratto di locazione.  

7. ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE.  

La planimetria, la valutazione del canone, il capitolato, il presente Bando ed il Patto di Integrità 

sono disponibili sul sito di questo Ente all’indirizzo www.cittametropolitana.ct.it - sezione Bandi 

di gara.  

Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere richieste al 5° Servizio “Appalti” 

del 2° Dipartimento - sig.ra Rosa Maria Amato -  tel. 095/4013802   

Gli interessati potranno visitare la bottega prendendo accordi con il II Dipartimento 2° Servizio 

“Patrimonio, Edilizia e manutenzione” - dott.ssa Nunziatina Spatafora tel.095/4012149 

nunziatina.spatafora@cittametropolitana.ct.it entro e non oltre il 21/09/2021.  

8. MISURE ANTICORRUZIONE E PATTI DI INTEGRITA’.  

In applicazione delle misure previste dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2021 -2023” approvato dall’Ente con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 84 del 

30.03.2021 e dal “Documento di carattere generale di aggiornamento del PTPCT 2021 – 2023” 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Metropolitano n. 27 del 30.03.2021 viene estesa alla presente procedura l’applicazione delle 

http://www.cittametropolitana.ct.it/
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clausole di autotutela, per quanto compatibili, previste dal “Patto di Integrità” approvato con 

Decreto n. 87 del 10.04.2017 del Sindaco Metropolitano.  

Inoltre, i partecipanti alla gara devono osservare il Codice di comportamento dei dipendenti della 

Città Metropolitana di Catania approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 

del 11.02.2016, aggiornato con decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 15 ottobre 2020 

e deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 50 del 

24 novembre 2020 e devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e fare osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.  

Il predetto Codice è visionabile sul sito internet www.cittametropolitana.ct.it (percorso: 

Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali/ Codice disciplinare e Codice 

di Condotta).  

9. CONTRATTO – CONSEGNA DEI LOCALI:  

9.1 Alla stipula del contratto, che dovrà contenere tutte le clausole del capitolato, si procederà ad 

intervenuta esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni rese. 

9.2 Le spese fiscali (e segnatamente di imposta di registro e di imposta di bollo), nonché le 

eventuali spese accessorie di rogito sono a carico delle parti nella misura del 50%.  

Tali spese saranno anticipate dal conduttore e rimborsate successivamente all’Ente con il 

pagamento dei canoni.  

9.3 La consegna dei locali avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna da 

redigersi in contradditorio fra le parti, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti 

e degli impianti.  

9.4 Il contratto, della durata di anni 6 (sei), si intende rinnovato tacitamente di sei anni in sei 

anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a 

mezzo PEC o lettera raccomandata almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza.  

9.5 Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso, da comunicarsi 

con PEC o lettera raccomandata di almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere 

esecuzione  

9.6 L’Ente alla prima scadenza contrattuale può esercitare la facoltà di diniego della 

rinnovazione per adibire i locali all’esercizio di attività tendente al conseguimento della sua 

finalità istituzionale.  

9.7 La riconsegna dei locali da parte del conduttore alla Città Metropolitana dovrà avvenire 

dietro sgombero dei locali e rimozione di eventuali insegne pubblicitarie esterne 

precedentemente installate dal conduttore.  

10. ALTRE REGOLE  

10.1 In caso di istanza di partecipazione e di offerta presentate da soggetto diverso dal 

partecipante, occorre allegare, a pena di esclusione, originale o copia conforme all'originale della 

relativa procura.  

10.2 Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le norme del 

Regio Decreto 827/1924 e, ove non incompatibili, le norme del d.lgs. 50/2016.  

10.3 Trovano applicazione le norme del d. lgs. n. 196/2003 e i diritti e gli obblighi ivi contenuti. 

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 26 del Reg. UE 2016/679 è la Città Metropolitana 

di Catania, Codice Fiscale/P.IVA: 00397470873, con sede legale in Palazzo Minoriti - Via 

Prefettura, 14 - 95124 Catania – sede operativa al Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 

67/a - 95030 Tremestieri Etneo (CT), indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
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10.4 Si procederà anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa venga ritenuta valida e 

congrua.  

10.5 Non saranno accolte proposte condizionate, espresse con riserva o in modo parziale ed 

indeterminato o con riferimento ad altra offerta.  

10.6 Ai fini della definizione del procedimento, l’Ente potrà richiedere ulteriore documentazione da 

produrre secondo i modi ed i tempi stabiliti dalla stessa Città Metropolitana di Catania.  

10.7 Il conduttore non potrà in nessun caso procedere al sub affitto della locazione. 

10.8 La Città Metropolitana ha facoltà di disporre a proprio insindacabile giudizio la risoluzione 

anticipata o rescissione del contratto per la mancata corresponsione del canone mensile, per 

l’esercizio dell’attività commerciale e per svolgimenti di lavori presso l’immobile senza le 

previste e necessarie autorizzazioni, per violazioni agli obblighi contrattuali o per sopravvenute 

normative di legge. 

10.9 In caso di risoluzione anticipata o rescissione del contratto per i motivi di cui al punto 

precedente la Città Metropolitana incamererà il deposito cauzionale. 

10.10 In nessun caso la proposta di locazione sarà vincolante per l’Amministrazione la quale non 

assumerà alcun impegno alla valutazione ed approvazione; né dall’eventuale interruzione del 

procedimento potrà derivare alcuna pretesa da parte degli offerenti. 

10.11 Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso si applicherà la Legge n. 

392/1978 e successive modifiche ed integrazioni e le norme del codice civile.  

10.12 L’Amministrazione si riserva in qualunque momento di interrompere il procedimento e/o di 

non stipulare il contratto di locazione, ove subentrino ragioni di interesse pubblico che ne 

giustifichino la revoca e l’interruzione del procedimento, con la restituzione della cauzione. In tal 

caso, a quanti abbiano partecipato alla procedura non è riconosciuto alcun diritto a chiedere il 

risarcimento dei danni o il rimborso di spese all’Ente. 

10.13 L’Amministrazione può in ogni caso decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti al rialzo rispetto alla base d’asta in relazione all’oggetto del contratto. 

11.CONTROVERSIE  

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente l’Autorità 

Giudiziaria del foro di Catania 

 

IL CAPO DEL II DIPARTIMENTO TECNICO 

(ing. Capo Giuseppe Galizia) 

 


